Il cliente del mese: Cordel
Cordel è una boutique del mobile. Una realtà di lunga tradizione famigliare in grado di realizzare
mobili di pregio su misura e su disegno.
I mobili che compongono la nostra casa influenzano le esperienze che viviamo nel nostro spazio più personale
definendone le funzioni d’uso. Con l’arredamento della nostra casa costruiamo infatti, pezzo per pezzo, il
nostro habitat, un luogo in cui ci coccoliamo, assecondiamo i nostri desideri e diamo sfogo al nostro io più
autentico.
Lo sa bene Cordel, azienda artigianale a conduzione famigliare che da oltre vent’anni si occupa di progettare,
realizzare e consegnare mobili unici ed originali, pratici nell’uso e pregiati nei materiali e nelle finiture.
Cordel si distingue per un’attenta valutazione dei gusti e delle esigenze del cliente, spesso accompagnata da
una fase di sopralluogo e da un supporto consulenziale nella definizione di un progetto funzionale e pratico di
ristrutturazione. Alla valutazione delle specificità segue la definizione di un progetto sartoriale, su misura nelle
dimensioni e nei materiali; e su disegno, nelle forme, nello stile e nelle funzioni richieste.
Ad ogni cliente Cordel rivolge poi l’invito a fare visita al proprio showroom. Uno spazio che non si propone di
fare semplice mostra delle tipologie di arredamento sviluppate dalla falegnameria di famiglia, quanto piuttosto
di costituire un’esperienza culturale con la quale aggiornarsi in merito alle innovazioni di settore che più
impattano sul nostro stile di vita e alle più contemporanee tendenze di design.
Cosa accomuna Cordel ed Utilità?
Ad avvicinare le due aziende è indubbiamente l’approccio consulenziale con cui accolgono e fanno proprie le
esigenze del cliente. In Cordel questo si traduce nella realizzazione di un progetto sartoriale, unico ed originale.
L’azienda segue infatti passo passo il progetto occupandosi in prima persona anche del servizio finale di
trasporto e consegna. In Utilità la centralità del cliente è invece il motore che aggiorna ed innova la proposta
commerciale di fornitura, così che questa sia sempre in linea con le mutevoli necessità della clientela.
Un ulteriore punto di comunanza è poi l’attenzione alla qualità, un focus che guida la cura nelle finiture e le
selezione dei materiali, atossici e naturali, in Cordel, che rende unici e riconoscibili i servizi proposti da Utilità e
che determina un servizio qualificato e puntuale in entrambe.

